
CO
LO

RA
ZI
ON

E

141

0499988990 +39
FANOLA COLOR
colorazione permanente in crema 
con Ginko Biloba
Crema colorante professionale per capelli. Assicura una per-
fetta colorazione naturale per una totale copertura dei capelli
bianchi. L’ampia gamma dei riflessi permette di realizzare
colorazioni intense e brillanti durature nel tempo. Arricchita
con Ginko Biloba dall’azione antiossidante e protettiva, ri-
duce i fenomeni di sensibilizzazione cutanea per una prote-
zione naturale della struttura del capello e della cute.
nuances: FANOLA COLOR è disponibile in 124 nuances.
modo d’impiego: miscelare in un contenitore non metal-
lico 50 ml di crema con 75 ml di acqua ossigenata profumata
Fanola dei volumi prestabiliti (rapporto di miscelazione 1:1,5),
fino ad ottenere una crema omogenea. La serie superschia-
rente va miscelata in rapporto di miscelazione 1:2 con acqua
ossigenata profumata a 40 vol. (12 %). 
PER COLORARE TONO SU TONO E COLORARE CA-•
PELLI DECOLORATI O SCHIARITI: ossigenata profumata
Fanola a 3,5 Vol. (1,05%). Tempo di posa 20/25 minuti
circa. 
PER SCHIARIRE E COLORARE DI UN TONO: acqua ossi-•
genata profumata Fanola a 20 Vol. (6%). Tempo di posa
30/40 minuti circa. 
PER SCHIARIRE E COLORARE DI DUE TONI: acqua ossi-•
genata profumata Fanola a 30 Vol. (9%). Tempo di posa

30/40 minuti circa. 
PER SCHIARIRE E COLORARE DI TRE TONI: acqua ossige-•
nata profumata Fanola a 40 Vol. (12%). Tempo di posa
45 minuti circa. 
PER SCHIARIRE DI 4/5 TONI: utilizzare la serie super-•
schiarente con acqua ossigenata profumata Fanola a 40
vol. (12%). Tempo di posa 40/50 minuti per le ricrescite.

confezione: tubo da 100 ml.

È l’innovativo sistema di colora-
zione permanente senza ammo-
niaca arricchito con Oro
Microattivo, Olio di Argan e Chera-
tina che assicura la massima coper-
tura dei capelli bianchi rendendoli
straordinariamente brillanti, morbidi,
idratati, protetti, rigenerati. Grazie
alle microparticelle di Oro 24 K so-
spese in una soluzione colloidale per-
manente, i  micropigmenti coloranti
agiscono più efficacemente esaltando
la luminosità del colore cosmetico. 

L’Olio di Argan assicura la perfetta e ottimale veicolazione del
pigmento all’interno del capello lasciandolo morbido e idra-
tato. La Cheratina rinforza questo legame favorendo un’ in-
tensa azione ristrutturante durante il processo di colorazione.
nuances: COLOR KERATIN ORO PURO è disponibile in
68 nuances.
modo d’impiego: miscelare 50 ml di crema con 75 ml di
emulsione ossidante GOLD ACTIVATOR ORO PURO dei vo-
lumi prestabiliti (rapporto di miscelazione 1:1,5). La serie
superschiarente va miscelata in rapporto di miscelazione
1:2 con Gold Activator Oro Puro a 40 vol. 
Applicazione: distribuire uniformemente la miscela otte-
nuta sui capelli asciutti non lavati, immediatamente dopo la
preparazione. 
per schiarire e colorare di un tono: Gold Activator Oro•
Puro a 20 vol. (6%); tempo di posa 30/40 minuti circa;
per schiarire e colorare di due toni: Gold Activator Oro•
Puro a 30 vol. (9%); tempo di posa 30/40 minuti circa;
per schiarire e colorare di tre toni: Gold Activator Oro•
Puro a 40 vol. (12%); tempo di posa 45 minuti circa;
per schiarire da 4/5 toni utilizzare la serie superschia-•
rente con Gold Activator Oro Puro a 40 vol. (12%);
tempo di posa 40/50 minuti circa per le ricrescite

confezione: tubo da 100 ml.

COLOR KERATIN ORO PURO
crema colorante permanente - senza ammoniaca 
   con Oro Microattivo, Olio di Argan e Cheratina


